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«Il rap deve ritrovare contenuti»
L’INCONTRO / A colloquio con il rapper italiano Inoki, domani sera ospite del nono Film Festival Diritti Umani di Lugano a margine della
proiezione di «El Arena» film del libanese Jay B. Jammal che si muove nel mondo underground delle «battle» tra rapper in Medio Oriente

Viviana Viri

«Sono i contenuti, o
meglio è l’assenza di
contenuti, che ancora non
riesco a capire. Tanto rap di
oggi ti porta in vicoli ciechi,
su binari morti. Spero che
le nuove generazioni si
rendano conto che la
parola rimane per
sempre». Dalla sua
apparizione alla fine degli
anni Novanta Inoki,
pseudonimo di Fabiano
Ballarin, è un’icona del rap
italiano. Domani sera, dopo
la proiezione del film El
Arena , dedicato alle battle
tra rapper in Medio
Oriente, sarà ospite del
Film Festival Diritti Umani
di Lugano.
Già nell’album Antidoto (2014) i
suoi testi esprimevano una forte
critica verso la società e il disimpegno dell’hip hop contemporaneo. Temi che ha ripreso nel l’album Medioego (2021) in cui sottolinea l’importanza di tornare a
parlare nella lingua dei giovani dei
temi complessi e delle criticità del
nostro tempo. Cosa manca all’hip
hop di oggi?
«Non essendoci contenuti nella società è normale che i ragazzi non abbiano contenuti da
raccontare. Questo è il problema principale. Io ora sono un
adulto, ho vissuto un’altra epoca e ho delle esperienze da condividere. L’industria non può
continuare ad investire su ragazzi sempre più giovani e sperare che raccontino storie di vita. I ragazzi hanno prima bisogno di vivere, altrimenti non

avranno mai dei contenuti dentro di loro da esprimere. Inoltre nell’hip hop di oggi manca
un po’ di cultura, di ricerca e rispetto delle radici, aspetti che
per quelli della mia generazione erano fondamentali. Sono
nato alla fine degli anni Ottanta ma, anche se non li ho vissuti, conoscevo bene il rap di quegli anni. Mi sembra che ai giovani della tradizione non importi nulla e che pensino solo
ai soldi e alle mode del momento. Lo trovo molto triste, in questo modo si sminuisce una cultura che è molto più di questo.
Si tratta comunque di un discorso difficile da fare se pensiamo che la nostra società si
basa soprattutto su questo. Ma
alla fine lo capiranno, è la cultura che rimane non la moda».
Quanto è difficile in ambito musicale parlare di cose scomode?
«In Italia c’è sicuramente molta più libertà di espressione che
in altri Paesi, ma anche meno
rispetto a molti altri. Nelle nuove canzoni trap mi capita di
sentire cose che ai miei tempi
non avrei mai potuto dire.
Quindi in realtà le cose scomode si possono anche raccontare, il vero problema è capire se
ciò che hai dentro è la verità, e
soprattutto se sei capace di raccontarla a te stesso. Solo così
che potrai dire la verità anche
al microfono. Per me non è
sempre stato facile, ma sono felice che il mio percorso sia stato questo».
Quali cambiamenti sta attraversando l’universo rap oggi?
«I cambiamenti vanno di pari
passo con i cambiamenti della
società, il rap è lo specchio della società. Negli ultimi anni,
musicalmente, è successo di
tutto: sono cambiate le sonorità, tutto è più tecnologico, più

Il rapper emiliano Fabiano Ballarin, alias Inoki (43 anni). Ha all’attivo una dozzina di album l’ultimo dei quali «Medioego» del 2021.
veloce e pieno di immagini. In
questo si perdono un po’ i contenuti ma poi, quando si vedono film come El Arena, senti che
c’è ancora speranza. È importante che vengano comunicate realtà come quella descritta
nel film perché a me sembra
che oggi la gente voglia sentire
solo cose stupide e questo mi
preoccupa. Non capisco però se
è colpa della gente o di chi gliele racconta. Sembra quasi che
i contenuti facciano paura. A me
invece ispirano, danno motivazione. I contenuti quelli reali,
quelli veri, quelli che mi raccontano un vissuto, che descrivono una realtà che non conosco o anche quelli in cui mi posso rivedere. L’hip hop dovrebbe servire proprio a questo: a
prendere una situazione difficile e a incanalarla in qualcosa di positivo, come una strofa».

Un venerdì tra dibattiti e premi
IL PROGRAMMA / Cinque le proiezioni odierne al Cinema Corso e all’Iride e consegna
del Premio Diritti Umani per l’Autore alla franco-cambogiana Nery Adeline Hay
La giornata odierna del Film
Festival Diritti Umani Lugano
si apre con Je suis noires, delle
registe Juliana Fanjul e Rachel
M’Bon (ore 9.30 Cinema Corso
e 13.30 Cinema Iride). Alla
proiezione mattutina segue il
dibattito Mettere fine al razzismo sistemico con Monica Bonetti, Aida Demaria e Rachel
M’Bon. Alle 13.30 al Corso spazio a Myanmar Diaries premiato quale miglior documentario
alla Berlinale 2022: opera costruita con i cortometraggi di

Il volto e i muscoli di The Rock
per rilanciare l’universo DC Comic
CINEMA / Dwayne Johnson in «Black Adam» torna su grande schermo nei panni dell’antieroe

Correva l’anno 2019 e al cinema usciva Shazam!, settimo
lungometraggio del cosiddetto DC Extended Universe, un
mondo cinematografico (e ora
anche televisivo) basato sui fumetti della celebre casa editrice. In quel film, quando è scelto come nuovo pupillo di un
potente mago, il protagonista
Billy Batson viene a sapere di
un precedente apprendista,
mai chiamato per nome, che
finì per scegliere la via del male eoni addietro. Quell’apprendista era Teth-Adam, alias
Black Adam, ed è lui la presenza centrale del nuovo lungometraggio targato DC, dopo
aver già fatto una breve apparizione nel film animato DC
League of Super-Pets (con la voce, in inglese, di Dwayne Johnson, che lo interpreta anche in
carne e ossa).
Creato nel 1945, Teth-Adam

è stato per lungo tempo uno
dei
grandi
antagonisti
dell’universo DC, prima di essere reinventato come antieroe in cerca di redenzione.
Quella arrivata sui grandi
schermi in questi giorni è la
seconda versione, a partire da
un prologo ambientato nel
2600 a.C. nella nazione fittizia
di Kahndaq (che sostituisce
l’Egitto, teatro delle prime vicende cartacee del personaggio): qui il tiranno locale vuole espandere il proprio dominio tramite un oggetto mistico molto pericoloso. Per contrastarlo, il Consiglio dei Maghi sceglie una persona a cui
dare la forza fisica necessaria
per porre fine alla dittatura.
Lo scontro fra le due parti è distruttivo, e non si hanno più
notizie di Teth-Adam da quel
momento in poi. Fino ai giorni nostri, quando la sua tomba viene aperta e lui, ancora vi-

L’ex wrestler, attore e produttore Dwayne Johnson (50 anni).
vo e in piena forma, comincia
a usare le maniere forti contro
la milizia che detta legge a
Kahndaq da qualche decennio. Il popolo lo acclama, ma il
suo essere a tutti gli effetti
inarrestabile potrebbe diventare un problema per il resto
del mondo. E così, per conte-

nerlo, viene mandata sul posto la Justice Society of America, gruppo di supereroi che
si è ricomposto appositamente per neutralizzare Adam.
Black Adam, che vanta la regia di Jaume Collet-Serra ma
in realtà è a tutti gli effetti un
parto della mente di Dwayne

dieci anonimi giovani registi
birmani che mostra le tormentate vicende del Myanmar. Segue il dibattito Ribellioni alla
crudeltà corrotta dei generali birmani. Si prosegue poi con Mariupolis, del regista Mantas KvedaraviÆius, in cui si racconta la
città ucraina di Mariupol alla
vigilia della guerra (ore 17.30,
Cinema Corso) seguito dall’approfondimento La poesia come
testimonianza, resistere alla paura con Irina Prudkova e Emiliano Bos. Il festival torna poi al
Cinema Iride (18.15) con Instruc-

tions for survival di Yana
Ugrekhelidze e l dibattito su Il
diritto all’identità con Silvia
Ranfagni, e Nicole Orlandi. A
conclusione della giornata verrà consegnato l’atteso Premio
Diritti Umani per l’Autore del
FFDUL 2022 assegnato alla regista franco-cambogiana Neary Adeline Hay della quale verrà proiettato (20.30, Cinema
Corso) Eskape che racconta
della ricerca sulla memoria tra
la giungla cambogiana, campi
profughi asiatici e centri per i
richiedenti asilo in Francia.

Johnson (che è anche produttore e ha preso molte delle decisioni creative importanti, tra
cui quella di non far interagire subito Teth-Adam e Shazam
nello stesso film), arriva in un
momento cruciale per il franchise della DC, con l’intenzione di ridefinirlo per gli anni a
venire dopo una lunga crisi legata alle divergenze creative
tra la Warner Bros. e Zack
Snyder, che aveva pianificato
la prima incarnazione di questo universo per poi essere
estromesso durante la lavorazione di Justice League (forse
non a caso, per segnalare un
parziale riassestamento, 300
– sempre di Snyder – è uno dei
riferimenti estetici per il prologo sull’origine di Adam).
È anche un progetto profondamente ancorato nel passato, non solo per il debutto
sullo schermo della Justice Society, il primo gruppo di supereroi nella storia del fumetto
americano (e fonte della performance più memorabile,
quella di Pierce Brosnan nei
panni del mago Doctor Fate),
ma anche perché si tratta di un
film che, per quanto riguarda
il coinvolgimento del suo attore principale, risale al 2007,
quando la DC sul grande
schermo si limitava ancora a
Batman e Superman, non
sempre con risultati positivi.

Da allora sono passati quindici anni, e Johnson è passato da
ex-wrestler con un quantitativo non indifferente di carisma a uno dei nomi più importanti del panorama hollywoodiano, ma per certi versi
sembra di avere davanti agli
occhi un titolo di quasi due decenni fa, quando il genere supereroistico non aveva ancora l’ubiquità culturale che oggi lo caratterizza e non tutti i
progetti avevano le stesse ambizioni. In questo caso, si tratta di un film volutamente, allegramente fracassone il cui
intento principale è attirare il
pubblico tramite la duplice
promessa di spettacolo e
Dwayne Johnson, che a distanza di quasi vent’anni si riscatta dal suo altro ruolo di
guerriero immortale che riemerge nel presente, il famigerato Re Scorpione che nel 2001
lo fece esordire al cinema. E
anche un alone di speranza
per i fan di vecchia data, tramite l’immancabile sequenza
durante i titoli di coda che annuncia le linee guida per l’evoluzione del DCEU da adesso in
poi. Max Borg
Black Adam, di Jaume Collet-Serra. Con Dwayne Johnson, Sarah
Shahi, Viola Davis, Pierce
Brosnan (USA, 2022). U U U u u

